
Ai genitori dell’I.C. Pertini 87° D. Guanella di Napoli 

Al personale scolastico dell’I.C. Pertini 87° D. Guanella di Napoli 

Oggetto: Rettifica orario provvisorio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO che non è stato ancora assegnato il personale scolastico ATA previsto per l’adeguamento 

dell’organico di fatto alla situazione di diritto per un totale di 2/4 posti; 

PRESO ATTO che non è stato ancora assegnato il personale docente per l’adeguamento dell’organico di fatto 

alla situazione di diritto su posto comune e sostegno per i tre ordini di scuola per un totale di 16 cattedre; 

RITENUTO NECESSARIA la rettifica dell’orario provvisorio comunicato con nota prot. 6148 del 31/08/2022; 

COMUNICA 

 il seguente orario di funzionamento a 4 ore per la scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Inizio anticipato al 9 settembre per le sezioni 4enni e 5enni con orario 8.30 alle ore 12.30 
SCUOLA PRIMARIA 

• Inizio anticipato al 9 settembre per le classi 2^-3^-4^-5^ di scuola primaria con orario 8.30 alle ore 
12.30; 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Inizio anticipato al 9 settembre per le sole classi 2^-3^ di scuola sig dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Dal 12 settembre 2022 per consentire l’accoglienza delle sezioni e classi prime l’orario di ingresso sarà 

articolato come di seguito riportato 

CLASSI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

CLASSI DI 
PASSAGGIO 

ORE 8.30-12.15/30   
 
4enni-5enni 
Fino a nuova 
comunicazione 

Ore 8.30-12.30 
 
Dal 12 settembre e fino ad orario 
definitivo/nuova comunicazione 

Ore 8.00-12.00 
 
Dal 12 settembre e fino 
ad orario definitivo 

CLASSI 
PRIME  

ORE 9.30 -12.30         
3enni 
 
Fino a nuova 
comunicazione  

Ore 9.30-12.30 
12 settembre 2022 
 
Ore 8.30-12.30 
Dal 13 settembre fino ad orario 
definitivo 

Ore 9.00 alle 12.00 
12 settembre 2022 
 
Ore 8.00-12.00 
Dal 13 settembre fino ad 
orario definitivo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tania VECE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 




